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Sono passati duecento anni 
esatti dalla pubblicazione nel 
1818 di “Frankenstein ovvero il 
prometeo moderno” scritto da 
Mary Shelley all'età di 19 anni e 
ancora il romanzo continua a 
suscitare paure ataviche. Fran-
kenstein è uno dei miti della 
letteratura proprio perché affon-
da le sue radici nelle paure 
umane.

La "creatura" è l'esempio del 
sublime, del diverso che, in 
quanto tale, causa terrore. 
Nell'immaginario collettivo 
Frankenstein il più delle volte 
viene identificato nella figura 
cinematografica legata agli anni 
30, un mostro ottuso e assetato 
di sangue.
Ben diverso è il Frankenstein 
della Shelley, che chiede al suo 
creatore il riconoscimento e la 
dignità della sua esistenza. 
Ingannato e tradito dal suo 
stesso padre applicherà una 
terribile vendetta.
Considerato il primo romanzo di 

fantascienza della letteratura 
moderna, il libro pone diversi 
interrogativi che si possono 
definire senza tempo. La paura 
del diverso, e in quanto diverso 
mostruoso, la solitudine dell'uo-
mo, i limiti della bioetica, la 
distruzione e l'annientamento di 
sé.
Abbiamo chiesto a 14 artisti di 
dare la loro interpretazione della 
figura di Frankenstein, ognuno 
con la tecnica che preferisce. Ne 
nasce una suggestiva mostra che 
inaugurerà la stagione del 
DaydreamingProject nel 2018

FRANKENSTEIN
ovvero il prometeo moderno
Chiuso dentro la mia creta,
t'ho forse chiesto , Fattore, 
di diventare Uomo?
T'ho forse chiesto io di 
suscitarmi dalle tenebre?
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LA SCALA A 
CHIOCCIOLA

Anita Pittoni-Ugo Pierri
lettere 1966-1979

a cura di Riccardo Cepach 
e Flavia Delben

Battello Stampatore

La scala a chiocciola del titolo è quella che portava alla casa, laboratorio, atelier, 
club, cheba di Anita Pittoni in via Cassa di Risparmio 1, sicché tutto il turbine dei 
pensieri,degli affetti, dei versi, dei disegni e dei witz, la galleria degli straordinari 
personaggi, la ridda dei libri e degli autori che si ritrovano in queste pagine è tran-
sitato in qualche forma per di lì. Sono le «antiche scale», via di libertà e di fuga, 
dalle quali Ugo Pierri non vedeva l’ora di filarsela – «lugherocanterin» come nella 
sua poesia inedita che abbiamo posto in apertura – lontano dalle insopprimibili, 
affettuose ambizioni che Anita coltivava per lui e per la sua arte. La stessa scala a 
chiocciola che Pierri in un cartolina del 28 marzo 1970 minaccia di far saltare, 
costringendo Pittoni «prigioniera. A nutrirsi di manoscritti e libri. A scriver magie 
nella sua torre d’avorio.» (Ohibò!). Ancora la stessa che dà il titolo a una bella 
poesia in dialetto che Teresita/Afra, la sempre paziente «agrodolce metà» di 
Pierri, ha scritto appena due giorni prima, il 26 (mentre – lo dico fra parentesi ma 
lo dico perché le coincidenze vanno ricordate – chi scrive queste note era impe-
gnato a nascere). Sicché le circonvoluzioni di quella scala ci guidano in certo 
modo in questo ricco, intermittente ma sempre denso scambio epistolare che 
talvolta è amabilmente scherzoso e affettuoso e tal altra aspramente critico e acre 
– perché sempre sincero – fra una sessantacinquenne e un quasi trentenne (nel 
1966), una istitutrice e un allievo recalcitrante, un’atea olimpica e un affannato 
cristiano, una Foscola e un W.P. (Wassilij Pompinskij), una editrice e un inedito. 
Infine fra un’intellettuale e un artista. O fra un intellettuale e un’artista? Qui sta 
il punto... 

(dalla prefazione di Riccardo Cepach)
 

Stitch’nd spritz: sferruzzatrici 
all’opera domenica 14 e 28 gen-
naio, dalle 16 alle 19.

Bookcrossing time, con Nadir-
Pro, sabato 13 gennaio, dalle 17 
alle 19.

Greenpeace, Gruppo Locale di Trieste e 
Circolo Metropolis presentano la rassegna 
di documentari:

Ciak... Azione!
Storie di attivismo - Persone, comuni-
tà, movimenti attivi nella società

Lunedì 8 gennaio 

Disruption
di Kelly Nyks, Jared P. Scott
documentario
durata 52' - USA 2014

Lunedì 15 gennaio 

Nos enfants 
nous accuseront
di Jean-Paul Jaud
documentario
107' - Francia 2008

Lunedì 22 gennaio
The cove
di Louie Psihoyos
documentario
durata 92' - USA 2009

Lunedì 29 gennaio 

Sporchi da morire
di Marco Carlucci
documentario
durata 93' - Italia 2012

Inizio proiezioni ore 20.30
Ingresso con tessera FICC 2018

Venerdì 19 gennaio - ore 21.00

Mãe d'água

Il progetto nasce dall'incontro di 5 musiciste di provenienza 
eterogenea, unite dalla curiosità e dall'amore per il variega-
to patrimonio musicale sudamericano.
Con delicatezza e raffinata discrezione il repertorio attinge 
alle inesauribili fonti d’ispirazione armonica e ritmica del 
continente, dal Brasile di alcuni classici di Paulinho da Viola 
e Pixinguinha, alla Colombia della giovane e talentuosa 
cantautrice Marta Gómez.

Ana Pilat - voce
Carolina Moreira - percussioni, sax
Roberta Mattiussi - percussioni
Sara Piran - chitarra
Sari Massiotta - chitarra, fisarmonica, pianoforte

Martedì 16 gennaio - ore 21.00Martedì 9 gennaio - ore 21.00

New Shape
Da un'esperienza decennale condivisa in varie forma-
zioni, progetti musicali ed esibizioni su svariati 
palchi, festival, si uniscono insieme per la nascita di 
questo nuovo progetto di brani originali e di tributi 
che toccano in profondità il cuore

Francesca Viaro alla voce
Marco Bolfelli alla chitarra
Alvise Seggi al contrabbasso
Igor Checchini alla batteria

Se vuoi rimmergerti nella rete collegati a www.knulp.org

altri appuntamenti

J
am

 session

con gli stu-
denti della 
scuola di jazz 
del conserva-
torio Tartini 
di Trieste


